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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMEN TO DI GIURISPRUDENZA

IL DIRETTO RE

V ista

la Legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.i.:

v

la Legge 30.12.20 I O, n.

ista

2~0

e s.m.i.:

V isto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova e s.m.i.:

v iste

le disposizioni regolamentari transitorie per l'elezione dell e rapp resentanze studentesche
per il biennio accademico 2015/2017, emanate con D.R. n. 408 de l 3.2.20 15. ne l seguito
denominate d isposiz ioni regolamentari:

Vista

in particolare la sezione L) delle suddette disposizion i regolamentari. inerente
all'elezione

del

rappresentante

deg li

studenti

e

del

rappresentante

dei

dottorandi/specializzandi nel la giunta del dipartimento:
Considerato

che. ai sensi dell'art. I, comma I. della suddetta sezione L) . de\'ono çssere costituiti due
distinti collegi elettorali, il primo per l'elezione del rappresentante degli studenti. ed il
secondo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi/special izzandi:

v

ista

la nota rettorale pro!. n. 8757 del 27.2.2015 contenente disposizioni per lo svolgimento
dei prim i procedimenti elettorali da svo lgere nel 2015, in pa l1icolare per le elezioni delle
rappresentanze studentesche:

V isto

il regolamento genera le di Ateneo in vigore elal 30.6.20 15 e. in particolare. l'art. 80:

V isti

i propri decreti eli approvazione elegli atti e di nomina dei rappresentanti degli stuelenti e
elei rappresentanti di dottorandi c specia lizzandi nel consiglio di dipartimento pçr il b.a.
2015'2017:

Considerato

che gli elettori per il collegio studenti sono n. 12 e che gl i elettori per il collegio
elottorandi/specializzancli sono n. 2:

R i t e n u t O di fissare le votazioni per il giorno 27.11.2015

~Vlod. LII
DECRETA

Art. 1
Le elezioni del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/ specia lizzandi nella
giunta del dipartimento di Giurisprudenza, per il mandato tino al 31.10.2017. sono indette per il giomo
27. 11.201 5. dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Sono costituiti collegi elettorali distinti per le due suddette categorie.
Il seggio elettorale, che sarà dotato di due ume. sarà ubicato presso l'Aula della Meridiana, sita in via
Balbi 5. Genova.

Art. 2
Il seggio elettorale di cui all'art. I è costitui to come di seguito indicato:

Prof. Pao lo Pisa

Presidente

Dott. Gianluca Merialdo

Vicepresidente

Dott. Filippo Pessino

Segretario

Sig.ra Angela Bevere

Componente suppl ente

Durante le operazioni il seggio elettorale opera val idamente con la presenza di due co mponenti, fra i
quali il Presidente o il Vice Presidente.

Art. 3
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per il proprio colleg io elettorale.

Art. 4
L'elettorato attivo e passivo è attribuito come di segui to indicato:
collegio elettorale student i: ai nuov i rappresentanti degli studenti nei cons iglio di dipartimento
in carica per il mandato decorrente dali" I. Il .2015:
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colkgio dettorale dottorandi/specializzandi: al nuovo rappresentante dei dottorandi ed al nuovo
rappresentante degli specialinandi in carica nel consiglio di dipaI1imento per il mandato
decorrente dall' 1.11.2015.
Tali rappresentanti sono evidenziati nell'allegato l.

Eventuali opposIzIonI avverso i suddetti elettorati provvlson dovranno pervenire entro il gIorno
16.11.2015 al direttore che deciderà delinitivamente in merito. previe oppoI1une veriliche con gli
Uflici.
Gli elettorati delinitivi sararUlO pubblicizzati entro il giorno 17.11.2015. evidenziando le modiliche elo
integrazioni appoI1ate.

Art. 5
Fenno restando che tutti i rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipattimento sono eleggibili. al
tine di evitare la possibile dispersione di voti . sul sito web del dipat1imento sarà reso attivo uno spazio
nel quale ciascun elettore disponibile ad essere eletto potrà richiedere. con nota scritta. completa di dati
anagralici. matricola universitaria e corso di studio. l'inserimento del proprio nominativo al direttore
del dipartimento (anche al fax n. 0102099278 o alla e-mail: direttore@ giuri .uni ge.i t): l'elenco online
sarà aggiornato via via che perverranno le suddette manifestazioni di disponibilità.

Art. 6
Qualora per un collegio elettorale la votazione non sia valida per il mancato raggiungi mento del

quorum del 10%

O

non sia stato elello il previsto rappresentante (per carenza totale di voti validi: tutte

le schede scrutinate sono bianche o nulle). l'organo collegiale è validamente costituito. ai sensi dell'aI1.
67. comma 5. dello Statuto.

Art. 7
Il mandato del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei dottorandi I specializzandi, avrà
decorrenza dalla data del decreto di nomina e approvazione alli e tenninc col 31.10.2017 o comunque
con la data di nomina degli eletti nelle votazioni ordinarie successive.
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Il presente provvedimento sarà aftisso all'albo del diparti mento, inserito nei siti web delle strutture
interessate, trasmesso ai Coordinatoti dei CCS. al Preside. al Rettore. pubblicizzato agl i elettori anche
tramite inoltro del decreto e degli elettorati ai rappresentanti degli studenti nei CCS . tramite mailing list
e contenuti on line. come AulaWeb, tramite avvisi nei locali frequentati dagli studenti e tramite posta
elettronica. al pari degli elettorati provvisori. e conservato in originale ag li atti del dipal1imento.

Genova.
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Referel1te per fa procedura, illclIriclIto dal Direttore:
DO(f, Filippo Pes.si/Jo lei: 010209 - 56./2 e-mai!: Filippo.Pessill o(iì uuige.iT.

r:'i

elettori: le displJsi:iolli regllltllll /!lIwri, le ('mlllllliclI:;ol1i et! i doclllllcllfi relativi (file procedure per refe:;o"t! delle
fillll tll l/.IO.2017 SOIw cOlIslllwhili lI ell'area Ele:iolli del sito lI'eh di Ateneo
hU[1S://lIlIil!t!.it/ ele:iol1 il
.vola per

rappresental/:e S!l/{ICJlleSclle COli l1I/flullllO
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[ALLEGATO 11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DECLI STUDENTI NELLA CIUNTA DEL DIPARTIMENTO - b.a. 2015/2017

C

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PROVVISORIO. REGISTRO PER LA FInMA DEI VOTANTI

N.

cognome c nome

data di
nascita

n.
matricola

I.

AGNELLO GIUSE PPE

17/02/1993

3773529

2.

AJMA R ENR ICO

03/ 10/1993

375 1398

~.

BERTE LLI GIACOMO

15/06/ 1992

369 1964

4.

BOTTA SIMONE

14/05/1992

362 152 1

5.

CA RB ONE AN TON INO

07/05/1993

3848342

6.

COSTANT INO GIOVANN I

12/09/1 99 1

34863 19

7.

FREGA SIMONE

09/04/1992

3627770

8.

GINOCCIIIO NICOLO'

07/ 11 /1992

3676565

9.

GOZZOLI GIOVANN I

12/1 0/ 199 1

35 193 10

I O.

LORENZI ELEONORA

17/04/1993

38 11722

I I.

MANCON I MATTEO

29/05/ 1993

378 1560

12.

MATERA GIU LI A

15/07/1995

40360,) 5

,

f-

cstremi del documcnto
di identità

r-

- ~

fìrma dell ' elettore

e--

- I
sigla dci
componentc il
sCI!!!io

LLEGATO 1

ELEZIONI RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI
NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PROVVISORIO. REGISTRO PER LA FIRMA DEI VOTANTI

RAPPRESENTANTI

Onta di
nascita

Estremi documento
di identità

Firma dell'elettore

Sigla del
componente dci

Nota

scooio

PONT E FEDERI CO
(DOTTO RAN DI )

08/ 11 / 1988

BAN I I-IAN DI FIDA
(S PEC IA LI ZZAN DI )

30/07/ 1988
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